
Juan Pablo Macías 
Inversión de escena  I, II
Juan Pablo Macías presents "Inversión de escena" a project realized 
for the first time in Guilmi, Abruzzo in 2014, and four years later in 
the Museo Internacional del Barroco in Mexico. The protocol plans to 
turn  the  surveillance  cameras  of  the  institution  towards  the 
landscape. Whether it is landscape, sky, wall or ceiling, as long as 
there is an inversion of the optical cone and the illusory effect of 
dominium over everything perceived by man. In Livorno, the artist 
presents  the  documentation  and  remnants  of  that  protocol  in  the 
exhibition space: photographs later re-elaborated, the footage taken 
from  the  museum's  security  control  unit,  text,  diagrams  and 
quotations.

The work Juan Pablo Macías (Mexico, 1974) is the result of a research 
on anarchism and libertarian thought that takes many forms. Editorial 
projects, poetry, video, installations, serve as support to document 
diverse situations produced by the encounter between power-knowledge 
and insurrectional-knowledge, or in other words, between systems of 
representation and affectivity.
He is editor in chief of TIEMPO MUERTO journal (2012-ongoing) and WORD
+MOIST PRESS (2014-ongoing), two editorial projects on anarchism and 
libertarian thought. He also conceived BAS - Banca Autonoma di Sementi 
Liberi da Usura (2014) in Abruzzo, a seed bank free of usury that 
brings  together  libertarian  words  and  seeds  as  the  two  main 
foundations of human life, nonetheless both subject to exclusivity and 
monopolistic practices.
His work has been shown in Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
Casino Luxembourg, Maison Rouge Paris, Confort Moderne Poitiers, Villa 
Romana  Florence,  tranzitdisplay  in  Prague,  National  Center  for 
Contemporary Art in Moscow. In Mexico City at Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (MUAC), Museo de Arte Moderno (MAM), MUCA, Museo 
Carrillo  Gil,  Museo  Ex  Teresa  Arte  Actual,  Sala  de  Arte  Publico 
Siqueiros (SAPS), Museo Amparo in Puebla, He was part of Istanbul, 
Jakarta and Second Yinchuan Biennials and a resident of Fondazione 
Ratti in Como, Database in Carrara, Guilmi Art Project in Abruzzo, La 
Stanza della Seta in Sicily and Thread from the Josef and Anni Albers 
Foundation in Senegal. His work is part of the collections of Museo 
Amparo  (MEX),  Collezione  la  Gaia  (IT),  Nomas  Foundation  (IT)  and 
Colección Adrastus (ES), between others.

Juan Pablo Macías presenta “Inversión de escena” un progetto attivato per 
la prima volta in Guilmi, Abruzzo nel 2014, e quattro anni dopo nel Museo 
Internacional del Barroco in Messico. Il progetto si attiva seguendo un 
protocollo  che  prevede  di  girare  le  telecamere  di  sorveglianza 
dell'istituzione verso il paesaggio, il cielo, muro o soffitta, purché ci 
sia una inversione del cono ottico e dell’effetto di dominio su tutto 
quello  che  è  percepito  dall’occhio  umano.  Il  soggetto  della 
rappresentazione non guarda, ma è guardato, o meglio, è interpellato dallo 
sguardo della Terra.
A Livorno, l’artista riporta nello spazio espositivo la documentazione e 
le tracce di quel protocollo: fotografie incise con testo, diagrammi e 
citazioni e il metraggio estratto dalla centralina di sicurezza del museo.

L'opera Juan Pablo Macías (Messico, 1974) è il risultato di una ricerca 
sull'anarchismo e sul pensiero libertario che assume molte forme. Progetti 
editoriali,  poesia,  video,  installazioni,  servono  come  supporto  per 
documentare le diverse situazioni prodotte dall'incontro tra conoscenza di 
potere e conoscenza insurrezionale, o in altre parole, tra sistemi di 
rappresentazione e affettività.
È redattore capo della rivista TIEMPO MUERTO (2012-ongoing) e WORD + MOIST 
PRESS  (2014-ongoing),  due  progetti  editoriali  sull'anarchismo  e  il 
pensiero  libertario.  Ha  anche  ideato  BAS  -  Banca  Autonoma  di  Sementi 
Liberi da Usura (2014) in Abruzzo, una banca di semi esente da usura che 
riunisce parole e semi libertari come i due fondamenti principali della 
vita umana, ma entrambi soggetti a esclusività e pratiche monopolistiche.
Le sue opere sono state esposte al Musée d'Art Moderne de la Ville de 
Paris, al Casinò Luxembourg, alla Maison Rouge Paris, al Confort Moderne 
Poitiers, a Villa Romana a Firenze, tranzitdisplay a Praga, al Centro 
Nazionale di Arte Contemporanea di Mosca. A Città del Messico al Museo 
Universitario  di  Arte  Contemporanea  (MUAC),  al  Museo  de  Arte  Moderno 
(MAM), al MUCA, al Museo Carrillo Gil, al Museo Ex Teresa Arte Actual, 
alla Sala de Arte Publico Siqueiros (SAPS) e al Museo Amparo di Puebla. Ha 
partecipato alle Biennali di Istanbul, Giacarta e Yinchuan e ha fatto 
residenze alla Fondazione Ratti in Como, Database a Carrara, Guilmi Art 
Project in Abruzzo, La Stanza della Seta in Sicilia e Thread Senegal dalla 
Fondazione  Josef  e  Anni  Albers.  Le  sue  opere  ,  tra  le  altre,  delle 
collezioni  del  Museo  Amparo  (MEX),  Collezione  la  Gaia  (IT),  Nomas 
Foundation (IT) e Colección Adrastus (ES).
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